Allegato 1

Spett.le
GAL Terra d’Arneo S.c.ar.l.
Via Mameli, 9
73010 - Veglie (Le)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti
e degli Esperti del Gal Terra d’Arneo S.c.ar.l. nell’ambito dell’attuazione della Programmazione
Comunitaria Sottomisura 19.4 – PSR Puglia 2014/2020 – PAL “Parco della Qualità Rurale Terra
d’Arneo”.

Il/La sottoscritto/a:________________________________________________________________
nato/a a:__________________________________il:___________________________________
residente in:____________________________________________________________________
alla via/piazza:_________________________________________________________________
tel:__________________________________email:_____________________________________
C.F./P.IVA:_____________________________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto/a all’ Albo dei Consulenti e degli Esperti del GAL Terra d’Arneo S.c.ar.l., per
la/e seguente/i sezione/i (barrare max 2 caselle):
Sezione A: Area supporto tecnico, con riferimento al Fondo FEASR.
Sezione B: - Area supporto tecnico, con riferimento al Fondo FEAMP.
Sezione C: - Area cooperazione.
Sezione D: - Consulenza strategica.

A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA




di essere cittadino/a italiano (specificare eventuale
________________________________________);
di avere idoneità fisica all’impiego;
di godere dei diritti civili e politici;

altro

Paese

comunitario



di essere immune da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano ai
sensi della vigente normativa la costituzione di rapporto di impiego con le pubbliche
amministrazioni;
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio:
_________________________________________________________________________,
conseguito in data ________________, presso ________________________________,
con votazione ________________________;
di aver svolto tutte le esperienze professionali e lavorative elencate nel curriculum vitae, e di
poter comprovarle in qualsiasi momento;
di trovarsi nel pieno e libero possesso dei propri diritti e che non ricorre a suo carico alcuna
delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
di essere a perfetta conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’Avviso
Pubblico di cui in oggetto.







Allega i seguenti documenti:
-

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità con firma autografa.
Curriculum Vitae in formato europeo aggiornato e sottoscritto, in cui siano evidenziate le
competenze attinenti l’area di attività oggetto della/e sezione/i prescelta/e.

Luogo e data

Firma

___________________

_________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La

sottoscritt/a

________________

___________________________________________________
il

_______________________

e

residente

nel

nato/a

Comune

a
di

________________________________ Via _______________________________________, n°
_______________ DICHIARA di prestare al GAL “Terra d’Arneo” S.c.ar.l., il proprio pieno ed
espresso consenso al trattamento dei dati forniti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del
Regolamento UE 679/2016, il cui utilizzo è finalizzato alla realizzazione della Strategia di Sviluppo
Locale “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo”, alla gestione del Piano di Azione Locale (PAL)
– PSR 2014 2020, allo svolgimento della mission del GAL Terra d’Arneo S.c.ar.l. e a qualsiasi
altra materia e/o intervento ad essi collegato.
Luogo e data
___________________

Firma
_________________________________

